
∆ Fede
Vangelo, non tecnica
“I Santi, modelli per la nuova 
evangelizzazione” è stato il 
tema dell’ampia e incisiva 
relazione del Vescovo di 
Terni Vincenzo Paglia attorno 
ai temi della secolarizzazione
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∆ Ritel
L’eterno ritorno
Storie di varchi, ristoranti 
e disfunzioni nel centro 
storico del Centro d’Italia
con le precisazioni del 
Comandante della Polizia 
Municipale Aragona

Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Front
iera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer
Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992

NOVITÀ: FOTOCOPIATRICI E PRODOTTI PER CANCELLERIA
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Feste
di liberazione

È sufficiente versare 35 euro sul
C.C.P. n. 11919024, Intestato a Coop. Massimo 

Rinaldi via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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 ∆ segue a pag. 11

LAVORO,
LAVORO, LAVORO

Costa meno di un caffè alla settimana

Non è diffi cile immaginarsi quale 
stato d’animo abbia dominato le 
settimane succedute all’esaltazione 
del 25 aprile 1945. La fi ne della 
guerra e del fascismo avevano fatto 
scoppiare l’entusiasmo, la voglia di 
far festa, di cantare. Ma adesso, 
passata l’euforia, ci si rende meglio 
conto di essere circondati di macerie 
fi siche, morali e sociali. Bisogna 
rifare le case, le chiese, le fabbriche, 
le scuole, ma anche ricomporre le 
famiglie e le amicizie. E poi c’è da 
ricostruire – operazione ancora più 
diffi cile – la convivenza civile: non 
lasciarsi andare alla vendetta, provare 
a rimettere insieme gruppi, associa-
zioni, partiti, cooperative che il 
regime aveva ingabbiato e la guerra 
quasi annullato. C’è, insomma da rim-
boccarsi le maniche ed ognuno sa che 
deve fare la sua parte. Forse mai come 
dopo l’immane catastrofe di una 
guerra risulta chiaro che la risorsa alla 
fi n fi ne decisiva per riprendere è una 
molla che sta dentro l’intimo di ogni 
persona. Anche quest’anno abbiamo 
vissuto le celebrazioni un po’ trite del 
25 aprile.

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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Sono appena le nove di mattina, ma 
il sole è già caldo ed il cielo di Rieti 
è colorato da centinaia di bandiere e 
palloncini. Oggi per la città è un 
giorno importante. Oggi a Rieti si 
festeggia il Primo Maggio con i 
segretari nazionali di Cgil, Cisl e 
Uil e con tante persone arrivate da 
ogni parte del Paese. Ci sono gli 
iscritti di Caltanissetta, come quelli 
di Conegliano Veneto e poi i 
pullman e le auto arrivate da tutte le 
altre regioni. L’appuntamento è in 
Piazza Mazzini dove gli stand 
allestiti dai sindacati reatini 
accolgono uomini e donne, lavorato-
ri e lavoratrici, pensionati che 
chiedono cappelli, bandiere, 
fazzoletti, fi schietti per unirsi al 

corteo che cresce e cresce. Sono 
tutti lì, in attesa che arrivino i 
segretari nazionali Bonanni, 
Camusso e Angeletti e di dare il via 
alla fi umana che raggiungerà piazza 
Cesare Battisti. Nel frattempo la 
folla aumenta e le bandiere svento-
lano sempre più numerose. Da 
Piazza Oberdan intanto arriva 
Susanna Camusso, segretario 
nazionale della Cgil, accompagnata 
da Claudio Di Berardino. Il tempo 
di un caffè, una sigaretta e poi si va 
verso la grande folla in attesa di 
partire. Qualche minuto ed arriva 
Raffaele Bonanni, più schivo e 
frettoloso, ma pronto anche lui a 
partire alla volta di piazza Cesare 
Battisti. Il corteo è ormai straripan-
te. Ci si muove con ordine. Senza 
fretta. Tutti consapevoli che questa 
giornata deve essere di festa, ma 
soprattutto dei lavoratori e a difesa 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∆ ANCORA SUL LAVORO

La triplice sindacale a Rieti per festeggiare il Primo 
maggio: poca festa e tanti problemi aperti

dei loro diritti calpestati. E ci sono 
tutti i lavoratori. Quelli reatini, tanti 
in cassa integrazione, ma anche 
quelli arrivati da altre regioni. 
Anche quelli che oggi (come dirà 
dal palco la Camusso ndr) «hanno 
dovuto fare una giornata di sciopero 
perché lavorano nei centri commer-
ciali e non hanno diritto di manife-
stare insieme agli altri in un giorno 
che celebra il lavoro».

Un lungo serpentone umano 
multicolore si avvia verso viale 
Morroni sulle note dei Modena City 
Rambles. E cresce, cresce ancora la 
folla. E si cammina, ci si ferma, si 
canta, si urlano quei diritti che tutti 
rivogliono senza se e senza ma. 
Quando la prima parte del corteo 
arriva a Porta Cintia la coda è ancora 
in viale Canali e intanto la musica 
continua ad uscire dalla casse del 
furgone della Cgil FP. Un brivido 
attraversa il corteo quando partono 
le prime note di Bella Ciao e in 
pochi secondi arriva un coro 
compatto che accompagnerà la sfi lata 
fi no a tutta via Cintia. E poi ecco la 

piazza quella dove la triplice terrà il 
comizio davanti ad oltre seimila 
persone. La gente aumenta e la 
piazza non ce la fa a contenere tutti. 
Ci si stringe, si fa spazio a chi vuole 
ascoltare. Perché nessuno vuole 
perdersi questo momento, perché 
oggi Rieti è al Centro dell’Italia non 
solo geografi camente, ma anche 
mediaticamente. E lo sanno anche i 
segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil 
che ricordano come questo territorio 
stia vivendo una crisi profonda da 
cui sembra impossibile uscire. Ma 
questa folla sotto all’immenso palco 
ci crede, in un’uscita. In un cambio 
di rotta. O almeno prova a sperarlo. 
Perché è diffi cile crederci quando 
non prendi uno stipendio da mesi o 
quando non sai quale sarà il tuo 
futuro. Ma oggi è il Primo Maggio, 
il giorno dei lavoratori e sperare in 
un futuro diverso è possibile. Da 
domani si tornerà a guardare al 
futuro con le preoccupazioni ed i 
timori di tutti i giorni. In attesa di 
tempi migliori. Diffi cili, ma non 
impossibili. 
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Cronache dal 
Primo maggio
Angeletti, Bonanni e Camusso a Rieti, tra palloni 
volanti colorati, bandiere, e passi da fare verso
la speranza di un futuro migliore

tema

» Parole
I discorsi del Primo maggio
Ad aprire gli interventi dei segretari nazionali 
è stato Luigi Angeletti della Uil, che ha 
sottolineato come «il nostro Paese funziona 
solo perché ci sono persone che ogni giorno 
lavorano e creano ricchezza che spesso viene 
utilizzata da altri. Al lavoro dipendente va solo 
la metà della ricchezza prodotta. Il lavoro 
diminuisce e le persone vengono colpite nella 
loro dignità e chinano il capo di fronte alla 
necessità di avere un impiego purché sia. E 
questo è uno scandalo e contraddice la nostra 
Costituzione. Ad oggi, con il nuovo Governo, 
solo dipendenti e pensionati hanno pagato il 
conto. Non è accettabile che i lavoratori 
paghino più tasse dei loro datori di lavoro e che 
in Italia le pensioni siano le più basse d’Europa 
mentre le pensioni sono le più basse. Oggi 
siamo a Rieti perché è una città che sta al 
centro d’Italia non solo per la sua posizione, 
ma anche per i gravi problemi del lavoro 

arrivati dopo la crisi del Nucleo Industriale. E 
da qui dobbiamo ripartire per cambiare le cose. 
In questo giorno che è la festa di tutti i 
lavoratori».

Raffaele Bonanni, leader della Cisl, ha aperto 
il suo intervento affermando che «questa crisi 
economica è contro i lavoratori e la democra-
zia. Per questo oggi da Rieti diciamo che non ci 
rassegneremo al declino e questo deve essere 
l’impegno che gridiamo da tutte le piazze 
italiane. È ora di reagire contro questa ventata 
di antilibertà, questo è un primo maggio che 
chiede una svolta, una lotta di popolo per avere 
un governo più forte e poter uscire dalla crisi in 
cui ci troviamo. Oggi a pagare sono solo i 
lavoratori ed i pensionati. Rieti ha il 30% di 
addizionali più alte d’Italia e i servizi sono 
scarsi e come se non bastasse ora vogliono 
tagliare anche nella sanità con il rischio che 
chiuda l’ospedale.  È arrivato il momento di 
chiedere al Governo di tagliare subito le tasse 
sui lavoratori e sui pensionati, di dare credito 

d’imposta per chi investe perché questa è la via 
della ripresa economica. Nessun governo 
carica i lavoratori di tasse per rilanciare 
l’economia. Ed invece non si vedono tagli alle 
spese e non si vedono tagli alle tasse. Non c’è 
ripresa se non si interviene sui punti centrali di 
quello che fa ricchezza».

A chiudere il Primo Maggio reatino Susanna 
Camusso, leader della Cgil che apre il suo 
intervento con la domanda che molti «ci hanno 
fatto questa mattina e cioè cosa c’è da festeg-
giare in una giornata come oggi. Ebbene noi 
diciamo che si deve tornare a mettere il lavoro 
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Una festa un po’ sui generis, 
quella del 1° maggio, perché il 
festeggiato è, di fatto, il grande 
assente. Il lavoro infatti manca, e 
non solo nei numeri. Viviamo 
l’epoca di una inarrestabile 
crescita della disoccupazione, è 
vero. In questo la nostra città è in 
prima fi la e da tempo la situazio-
ne ha superato la soglia di 
allarme. Ma la malattia è più 
complessa: a mancare è innanzi 
tutto il positivo signifi care del 
lavoro, il suo essere condizione 
indispensabile affi nché una 
società si possa dire veramente 
umana. Una prospettiva in cui la 
semplice occupazione, pur 
offrendo un certo sollievo, non 
basta. Non rende giustizia alla 
natura di ciò che ci si sarebbe 
dovuto festeggiare, al lavoro 

come fondamento della società.
Intendiamoci: dal grande palco 

di piazza Cesare Battisti, i vertici 
di CGIL, CISL e UIL hanno 
sostenuto bene la propria parte. 
Hanno difeso con chiarezza il 
binomio “lavoro – crescita” quale 
essenziale rimedio alla “crisi”. 
Implicito, nelle loro parole, il 
desiderio di una nuova – quanto 
improbabile – industrializzazio-
ne. Tutto secondo gli schemi, ma 
proprio per questo si ha l’impres-
sione che i sindacati non sappiano 
concepire il lavoro al di là di certe 
dinamiche. Eppure un tema così 
decisivo non può essere dato per 
scontato. Altrimenti l’opposizione 
di crisi e crescita prende il sapore 
di un semplice diversivo e dietro 
certe posizioni si fi nisce per 
sospettare l’incapacità di offrire 
nuove prospettive alle generazio-
ni.

Anche la stessa “crisi”, in 
fondo, è stata letta in modo 
piuttosto restrittivo. La situazione 
presente richiederebbe invece una 
rifl essione di più ampio respiro e 
la voglia di scalare la montagna 
dei problemi scegliendo pareti 

poco usate. 
Seguendo certe intuizioni del 

pensatore austriaco Ivan Illich 
(1926-2002) ad esempio, ci 
accorgeremmo che di lavoro da 
fare ce ne sarebbe per tutti. Il 
problema è saperlo riconoscere e 
difendere. Con le sue ricerche, 
Illich ha mostrato come il campo 
del lavoro si restringa nella 
misura in cui l’uomo viene 
sostituito dalle merci. 

La contrazione della disponibi-
lità di lavoro, cioè, non derivereb-
be tanto dalla crisi economica, 
quanto dalla conversione di ogni 
aspetto dell’esistenza in qualcosa 
che può essere comprato e 
venduto. La capacità del cittadino 
di far fronte ai propri bisogni si è 
sostanzialmente tradotta nella 
capacità del sistema economico di 
rifornirlo del proprio prodotto. 
Questa impostazione elimina le 
condizioni che danno dignità ad 
attività non inquadrabili in una 
‘occupazione’ salariata. Nella 
nostra cultura, del resto, l’atto di 
produrre da sé il proprio cibo o la 
propria energia non è considerato 
un lavoro, nonostante la gioia, la 

soddisfazione e i vantaggi che ne 
derivano.

Attitudini e attività un tempo 
diffuse e capaci di riempire di 
signifi cato la vita, sono come 
requisite, sottratte all’abilità dei 
singoli e rese monopoli di 
ristrette fi gure professionali. Il 
lavoro da svolgere diminuisce 
progressivamente perché, pensato 
come merce sul mercato, può 
esistere validamente solo in 
regime di scarsità.

La scelta di prendere l’econo-
mia quale orizzonte esistenziale 
ha portato a maturazione sistemi 
di produzione asfi ttici e castranti. 
Oggi come sempre lavorare vuol 
dire produrre pane, istruzione, 
case, movimento, oggetti, cura: 
non sono bisogni estinti! A 
mancare è piuttosto è l’idea che si 
possano soddisfare al di fuori 
degli schemi del mercato. 

Per questo ci sarebbe piaciuto 
un sindacato che avesse messo sul 
piatto l’idea che la crisi può 
costituire l’opportunità di una 
scelta diversa. Sarebbe interes-
sante se le organizzazioni dei 
lavoratori spingessero gli 
individui ad interessarsi di certe 
contraddizioni della società 
contemporanea.

Uno sforzo collettivo di 
consapevolezza che potrebbe 
essere il primo passo verso una 
vita differente, basata su valori 
conviviali piuttosto che mercanti-
li.

Magari non si troverebbero in 
questo tutte le soluzioni, ma visto 
come sono andate le cose fi n’ora, 
si potrebbe almeno tentare.

3
Disoccupazione
creativa

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La celebrazione del Primo maggio ha sempre più
il sapore di una stanca liturgia e sempre meno 
quello di una festa del popolo e dei lavoratori

al centro di tutto e siamo venuti in questa città 
simbolo del lavoro per partire da qui e rimettere 
anche Rieti al centro del problema. Però oggi 
vogliamo anche rivolgere un pensiero a chi ha 
voluto togliersi la vita perché non ce la faceva 
più, ai caduti sul lavoro, alle vittime di infortuni 
sul lavoro. A tutte queste persone oggi la piazza 
deve rendere omaggio. Anche a chi il lavoro l’ha 
perso, a chi lo cerca e non lo trova, a chi è sulla 
strada e non vede un futuro. Non si può 
continuare ad affrontare la crisi con i tagli 
aggredendo il reddito dei lavoratori e dei 
pensionati. Questo è un Paese che non ce la fa 
più. Però c’è un’alternativa. Di colpire chi ha di 
più e in questa crisi non ha mai pagato. Non 
sono i lavoratori ed i pensionati che hanno 
vissuto al di sopra delle loro possibilità. È la 
legalità la strada che dobbiamo seguire a 
trent’anni dalla morte di Pio La Torre. Non è 
accettabile che pagano più i pensionati che chi 
ha le pensioni d’oro o i manager. Non può tirare 
la cinghia solo chi è esausto. Con questo nuovo 
Governo avevamo sperato ed invece oggi se non 

si cambia lo spartito non riusciremo più a 
vedere la differenza tra il prima e il dopo. Non ci 
hanno convinto e continuano a non convincerci. 
Si deve cambiare pagina investendo sul lavoro. 
E poi con i tagli alla sanità e alla scuola si sta 
tagliando sul futuro dei giovani. Sappiamo che 
la crisi ha frantumato questo Paese, ma noi non 
ci rassegneremo perché le soluzioni stanno nel 
lavoro e nei lavoratori. Abbiamo bisogno di una 
risposta sui redditi dei lavoratori e dei pensiona-
ti. Si detassi la tredicesima e nel 2013 si faccia 
una riforma strutturale. Chiediamo che il 
governo cambi la sua politica di rigore e 
recessione con una di crescita. Abbiamo bisogno 
di una risposta sui redditi dei lavoratori e dei 
pensionati». E poi prima di chiudere l’ultimo 
pensiero di Susanna Camusso è per «quelle 
cinquantacinque donne uccise dall’inizio 
dell’anno a causa di una cultura che pensa di 
essere padrona dei corpi e delle menti delle 
donne. Firmiamo tutti l’appello “Mai più 
complici”. Diciamo basta».

P. C. MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
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Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La liturgia della Chiesa ha 
collocato al primo maggio la 
dimessa memoria facoltativa di san 
Giuseppe lavoratore, considerato 
non solo patrono dei lavoratori, ma 
soprattutto dei falegnami e rappre-
sentato con una sega, mentre lavora 
il legno.

In realtà – dicono gli studiosi – 
san Giuseppe e Gesù non erano 

propriamente falegnami, ma più 
precisamente carpentieri, anche 
perché in quella zona del mondo, 
duemila anni fa, non c’era legna da 
lavorare, e le case venivano fatte per 
lo più in muratura.

Non erano neanche poveri, come 
spesso si dice, ma facevano parte 
della media borghesia del tempo e 
vivevano dignitosamente, certo non 
nel lusso, ma in un discreto benesse-
re.

Per mantenere il quale si sposta-
vano anche. A pochi chilometri da 

Nazaret sono stati trovati ruderi di 
una città alla costruzione della quale 
parteciparono pure Giuseppe e 
Gesù.

Il lavoro non è mai stato un fatto 
scontato: è sempre stato inferiore al 
necessario, più un desiderio da 
coltivare che una realtà da conserva-
re, più da cercare che da offrire, a 
parte le poche parentesi nella storia 
moderna e contemporanea di boom 
economici tanto brevi quanto 
irripetibili.

Le seghe disponibili per lavorare 
sono sempre poche, anche se le brac-
cia disponibili al lavoro tante, e le 
lacrime di famiglie e giovani sono 
molte di più – e più amare – rispetto 
a quelle su candidi e inermi marmi.

Spesso ci viene chiesto cosa 
propone «Frontiera» a questa società 
e a questo territorio, anziché 
criticare soltanto lo stato delle cose. 
Non è facile, né a breve termine, ma 
una via c’è.

Una scuola selettiva e meritocrati-
ca, non che promuova gente che non 
sa niente; assunzioni senza racco-
mandazioni, che collocano altrimen-
ti persone incapaci in posti in cui 
servirebbe personale preparato; un 
sindacato che non tuteli gli scansa-
fatiche e gli scioperati, privilegian-
do troppo il numero degli iscritti 
rispetto alla giustizia delle situazio-
ni da tutelare; una politica rispettosa 
della legge e trasparente con forme 
di controllo da parte dei cittadini 
che non siano solo quelle elettorali.

Quanto al primo punto, una 
scuola che ha dato diplomi a tutti si 
è squalifi cata, ha illuso famiglie e 
giovani di avere un diploma, di fatto 
privo di valore; ha patentato persone 

Un Primo Maggio all’insegna di una delle poche novità 
della nostra provincia: per la prima volta i sindacati 
hanno deciso di tenere la manifestazione nazionale a 
Rieti, città dall’economia depressa, che in parte è
causa anche della depressione di molti cittadini

che poi hanno preteso posti da diplo-
mati; ha livellato verso il basso la 
cultura anziché portarla verso 
l’eccellenza; ha allungato tempi di 
studio per giovani che avrebbero 
potuto inserirsi come giovani 
apprendisti nel mondo del lavoro, 
anziché fare gli apprendisti a 
trent’anni.

Il secondo e il quarto punto sono 
connessi strettamente: i politici che 
hanno riservato posti nella pubblica 
amministrazione ai loro raccoman-
dati, di fatto si sono comprati i voti, 
mettendo il sedere in caldo sulle 
loro comode poltrone per più lustri. 
Accettare nella pratica la raccoman-
dazione, perché in teoria tutti se ne 
guardano bene dal giustifi carla, 
signifi ca accettare di fatto il voto di 
scambio, mortifi care chi vale, 
umiliare le competenze: non è più il 
corpo elettorale a controllare il 
politico, ma con la raccomandazione 
è il politico che controlla gli elettori.

Quanto ai sindacati, di cui oggi in 
qualche modo ricorre la festa, hanno 
anche loro le loro belle colpe. Fino a 
pochi anni fa hanno incrementato la 
promozione in posti dirigenziali 
persone solo diplomate che hanno 
ricoperto posti da laureati, o di gente 
con la licenza media che ha ricoper-
to posti da diplomata, quando già le 
leggi disponevano diversamente; 
hanno avallato richieste di mungitu-
ra dello Stato e di privilegi di alcune 
categorie di persone, che nel medio 
termine hanno portato all’attuale 
situazione di recessione e non solo 
di stallo.

Si tratta di invertire la tendenza: 
meno lacrime e più lavoro. Non è 
facile ma si può!

5tema

Poche seghe, 
molte lacrime

» Rivodutri
La memoria dell’impegno 
civile e cristiano
nella toponomastica

Domenica 29 aprile, alla presenza di numerosi 
cittadini e delle autorità locali, nel Comune di 
Rivodutri, presso la chiesa di S. Michele, si è 
svolta la commemorazione dei caduti per 
mano dei rastrellamenti tedeschi.
L’iniziativa, promossa dalla locale Associa-
zione dei Partigiani e dalla Associazione 

Famiglie dei Martiri di Guerra, ha avuto un 
taglio decisamente particolare.
Si è ricordato infatti, come, durante la seconda 
guerra mondiale, Rivodutri abbia conosciuto 
grandi atti di fratellanza e generosità. In più 
occasioni donne uomini e bambini sono stati 
rastrellati dalle truppe e radunati nella piazza 
della chiesa. 
Una memoria dolorosa di un diffi cile scenario, 
in cui è stato inevitabile il ricordo della fi gura 
di don Filippo Maria Faccio. Questi, quale 
padre e pastore della comunità del tempo, 
compì un atto eroico 
di grandissimo 
valore. Garantì 
personalmente per i 
propri cittadini 
catturati dai militari, 
assicurando alle 
truppe di occupazio-
ne che il paese era 
abitato solo gente 
buona, incapace di 

fare azioni malvagie. A riprova offrì se stesso 
in luogo dei paesani catturati e messi al muro 
davanti alla chiesa per essere fucilati.
Solo grazie al suo intervento e alla sua 
determinazione i soldati hanno desistito dalle 
proprie azioni liberando i prigionieri. Per 
questo, l’amministrazione di Rivodutri ha 
deciso di intitolare una strada a Don Filippo, 
fi gura di grande spessore cristiano e civile, il 
cui esempio deve essere sempre ben presente 
nella mente e nella memoria di ognuno.

Giovanni Cinardi

Via Garibaldi 2, 02100 Rieti
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» Festival
A passo di Danza

Rifl ettori puntati su Rieti: per una settimana il 
capoluogo ha tenuto le redini di una delle arti 
più nobili, ma al tempo stesso più diffuse e 
popolari: la danza; infatti dal 28 aprile fi no al 
6 maggio è di scena il Rieti Danza Festival, 
una manifestazione ideata dal direttore 
generale Piero Fasciolo, sotto la direzione 
artistica di Walter Zappolini, giunta alla XXII 
edizione. Festival dalla risonanza mondiale 
dunque: è suffi ciente citare i nomi di alcuni tra 
i più prestigiosi esponenti della danza come 
Stefano Peschiulli, Alessandro Molin e 
Vladislav Shumakov, giusto per citarne 
alcuni, per comprendere che non si tratta di un 
semplice festival, bensì del Festival, consen-
tendo a Rieti di arrogarsi a buon diritto il 
titolo di città della danza. 
Infatti cultori della disciplina, appassionati e 
semplici curiosi sono giunti nel capoluogo 

sabino alla ricerca del non plus ultra della 
danza, e lo hanno trovato. 
Sì, perché Rieti ha ospitato le eccellenze del 
ballo in un calendario fi tto di impegni, in un 
susseguirsi di spettacoli a ritmo serrato, 
ininterrottamente da mattina a sera, soddisfa-
cendo in tal modo i differenti gusti in materia 
di danza del variegato pubblico accorso per 
l’occasione. Per capire ulteriormente il 
prestigio di un festival di tale calibro ed 
imponenza è suffi ciente tener presente che più 
di 500 artisti hanno calcato il palco del 
Vespasiano. 
E dal momento che nessuna arte cammina mai 
da sola, è bene sottolineare che parallelamente 
alle performances di danza, si è svolta l’XI 
mostra di sculture e pitture “Passi tra i colori”, 
presso la Sala Mostre del Palazzo Municipale, 
a cura dell’Associazione Internazionale 
“PUNTO 9” di Rieti. Alcuni tra i maggiori 
artisti contemporanei italiani, tra cui reatini, e 
diversi artisti stranieri hanno esposto le loro 
opere in linea con il tema del ballo, creando 

una vera e propria simbiosi con il Festival, a 
conferma che l’eclettismo della danza non ha 
confi ni, ma viaggia davvero su più fronti. 
Rieti è stata a tutti gli effetti non solo 
l’Ombelicus Italiae, ma l’Ombelicus mundi. 
È stato bello vedere questa città essere il cuore 
pulsante il cui battito sembrava muovere 
all’unisono l’intera macchina danzante del 
mondo. È stato bello respirare aria di interna-
zionalità. È stato bello sentire questa città 
viva, in movimento, ricca di incontri, di 
giovani e meno giovani che hanno riempito il 
centro storico a qualsiasi ora del giorno e della 
notte. 
Ed infi ne è stato bello vedere che la danza 
riesce ancora ad avere una così alta risponden-
za e soprattutto vedere tante persone unite da 
un’unica passione. Un sentito plauso dunque 
al Rieti Danza Festival, testimonianza 
tangibile che puntare sull’arte ripaga sempre 
ed investire nella cultura equivale ad investire 
nell’anima.

Saveria Fagiolo

7 locale 7
di Elzevir

Più le elezioni si avvicinano, cari 
lettori, più cresce il nostro sconcer-
to. Quanti bei discorsi, quanti amici 
e parenti candidati, quante speranze! 
Dobbiamo confessare la nostra 
schietta ignoranza in materia, e per 
l’appunto non sappiamo neanche per 
chi votare. Chi ci si raccapezza? 

Ma per fortuna in nostro soccorso 
accorrono i Maestri del pensiero rea-
tino, con i loro autorevoli giudizi sui 
sette candidati a sindaco di Rieti:

Gherardi «ha una concezione 
linearpessimistica della vita intesa 
come esistenza e, quindi, dell’umani-
tà. Rifugge da posizioni sovrastrut-
turaliste, lavora alla ricostruzione e 
riassestamento delle coscienze 
sommerse dai calcinacci delle 
macerie lasciati dalla democrazia 
delle parole. La sua candidatura è 
puro romanticismo, vissuto quasi 
come una sorta di coatta claustrofo-
bia dell’anima».

Emili (Antonio) «si trova a 
ruotare dentro la contraddizione 
dialettica che il suo partito si trova 
incorporata: riequilibrio, su basi più 
avanzate, dell’ordine borghese o quel 
movimento che determinava una 
permanente instabilità per combatte-
re la quale lo stesso partito era nato 
trovando ampio sostegno che dalla 
instabilità sociale risultavano essere 
soprattutto danneggiati?»

Perelli «conclude un mandato 
inconcludendosi, continuandosi e 
sfi lacciando le ragioni di chi credeva 
come il proprio mandato pubblico 
non potesse essere soggetto a 
deroghe di momentanei opportuni-
smi od accomodamenti. La sua 
concezione della storia fanno 
pensare a quel Seneca per il quale 
tutto deve essere subordinato 
all’etica intesa come una sorta di 
consumazione quotidiana di se stessi 
ponendo l’uso della virtus quale 

∆ per modo di dire

Carta vince, carta perde

supremazia della ragione sulla 
mobilità delle passioni, quale snodo 
tra queste».

Cuzzocrea «esprime una sorta di 
nevrosi da voluttà, una frenesia di 
consumare i giorni, la giornata, i 
momenti, come un proiettarsi 
nell’attimo quasi questo fosse non il 
punto frazionato di più momenti ma 
lo scrigno dentro cui era depositato 
il domani di ognuno, il futuro inteso 
come un addizionato susseguirsi di 
attimi: quell’attimo dilatato a 
sempre».

Angelucci «si colloca ai margini 
dello scorrere delle cose e dei giorni, 
in una sorta di libido mnemonica che 
si consuma tutta dentro il sonoro 
involucro cellofanato delle risate del 
collettivo rumoroso. Una sorta di 
precariato della memoria, come se il 
momento altro non fosse che una 
particella dell’eternità»

Petrangeli «che tipo è? Un 
asintotico movimentista sempre 
tendente ad un raggiungimento od un 
sistematore e sistematizzatore della 
rivoluzione? Insomma un riformista 
il quale cerca di dare forma istituzio-
nale ai vari movimenti del nuovo 
stato di cose per dar loro una 
struttura di Stato e portare avanti le 
modifi che secondo un principio di 
realistica congruità ai tempi e agli 
umori della società?».

Mareri «opera chirurgicamente il 
taglio sull’ascesso di una situazione 

politica in continua rincorsa di se 
stessa e prendere quindi per i capelli 
una democrazia senza più propulsio-
ne né innovazione; tagliare per poi 
drenare l’incisione e ricomporre 
l’unità anatomica in una dimensione 
dei rapporti sociali ben rinnovati».

Ora vi è chiara la situazione, cari 
zucconi? 

•

L’ineffabile sindaco uscente, invece, 
mai sazio di arte, cultura ed 
esposizione extranazionale, si è 
lanciato a capofi tto su Marcel 
Proust. Sente un sapore proustiano 
un po’ dovunque. Ad esempio, 
nell’ultimo libro di cui si è reso 
editore.

 La magistrale pubblicazione ha 
riscosso l’interesse generale in 
Sabina, a Torino, a Perugia ed in 
ogni altrove.

Che evento editoriale! Son rimasti 
indifferenti solo pochi disfattisti, 
mentre la Corte dei Conti poco si 
occupa di metalogismi. 

 Sapore proustiano, dicevamo: un 
capolavoro, mica storie! Il testo, 
scaturito dal mitico cranio del 
«padrone della lingua italiana», è 
privo di errori grammaticali, sobrio, 
ben tessuto col fi lo di una mnemoni-
ca ancestrale ma ritrovata. È inoltre 
utilissimo. Vi si prevede, fra l’altro, 
che «chiunque vincerà queste 
elezioni, le perderà». Geniale.

 Il libro è andato a ruba, è 
introvabile e prezioso come il 
Gronchi rosa. 

La campagna elettorale letta con il prezioso lume
del Maestri del pensiero reatino
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» Scuola e internet
Wi-Fi gratuito nelle scuole 
della Provincia

Presso l’Istitituto di istruzione superiore ITIS 
“Celestino Rosatelli” è stato presentato il 
progetto della Provincia di Rieti per la predi-
sposizione di punti di accesso con Wi-fi libero e 
gratuito nelle scuole superiori. Alla presentazio-
ne hanno partecipato il presidente della 
Provincia di Rieti, Fabio Melilli, l’assessore 
provinciale all’Innovazione, Francesco Tancre-
di, e il dirigente scolastico dell’Itis Daniela 

Mariantoni.
Il progetto 
denominato 
“Provincia Wi-fi” 
è nato dall’esigen-
za di assicurare a 
tutte le scuole le 
condizioni 
infrastrutturali e le 
dotazioni strumen-
tali necessarie per 
il raggiungimento 
di un obiettivo 
strategico quale 
quello della 
comunicazione diretta tra gli enti locali, le 
scuole e le famiglie e che grazie fondi relativi 
alla semplificazione amministrativa, ha 
realizzato il cablaggio wireless interno di tutte 
le aule degli edifici scolastici delle scuole 
superiori di secondo grado presenti nel territorio 
della provincia e assicurare la presenza di un 
laptop in ogni aula per la compilazione del 

registro online. «Abbiamo messo le basi per una 
modernizzazione ormai indifferibile e che, in un 
periodo di crisi, può anche aiutare a ridurre i 
costi» ha detto Melilli. «Penso ad esempio al 
fatto che le scuole non dovranno più pagare 
abbonamenti a gestori privati ed in un futuro 
prossimo si potrebbero abbattere drasticamente 
anche le spese di telefonia attraverso il sistema 
Voip»

Ci risiamo. Sembra proprio che la 
Ztl sia la nemesi di quest’ammini-
strazione che ogni giorno da tempo 
immemore, deve fare i conti con 
automobilisti arrabbiati, negozianti 
imbufaliti e ristoratori indignati. 
Centro storico aperto, centro storico 
chiuso, orari che variano continua-
mente e cittadini che non capiscono 
più quale siano le regole da rispetta-
re. Come se non bastasse ora, alla 
querelle infi nita, si aggiungono 
anche i capricci (sembra) delle 
telecamere e del sistema che 
dovrebbe controllare e registrare gli 
accessi al centro storico quando i 
varchi sono attivi. 
È infatti da qualche tempo che, dopo 
l’istituzione del free access che 

permette ai cittadini di raggiungere 
il centro anche durante la chiusura 
dei varchi, per recarsi in ristoranti e 
locali, le cose si sono ingarbugliate. 
Ma partiamo dall’inizio. Proprio per 
favorire i gestori dei locali e dei 
ristoranti del centro storico, come 
pure gli albergatori, polizia munici-
pale e comune avevano deciso di 
istituire il free access ben pubbliciz-
zato da subito, o quasi, anche con 
segnaletica all’entrata dei varchi. In 
poche parole si può accedere al 
centro storico anche quando i varchi 
sono attivi, l’importante è consegna-
re la targa al gestore del locale dove 
si va a cenare, a bere una birra o a 
ballare.
A sua volta il gestore trasmette al 
comando della Municipale le targhe 
dei clienti con allegato lo scontrino 
che conferma la loro presenza, 
quella sera, all’interno del locale. 

Quindi, nonostante le telecamere 
abbiano registrato la targa, la 
sanzione non scatta. In teoria. In 
pratica le cose stanno diversamente. 
In questi ultimi giorni infatti, oltre 
ai cittadini che hanno ricevuto la 
sanzione, sono imbestialiti anche i 
gestori dei locali del centro che si 
vedono arrivare i clienti che 
lamentano l’arrivo di una multa 
salata, 89,60 euro, «in quanto 
accedeva e circolava, senza autoriz-
zazione, in zona a traffi co limitato». 
A quel punto le possibilità sono due: 
o il gestore si fa consegnare la multa 
e provvede poi a risolvere le cose 
con la Polizia municipale spiegando 
che quella sera il cliente ha mangia-
to nel suo locale, oppure è il cliente 
che deve portare la multa al gestore 
con quest’ultimo certifi ca che la 
targa è stata regolarmente segnalata. 
Comunque vadano le cose il giro è 
lungo soprattutto quando al cittadi-
no arrivano anche tre multe di 
seguito. Agli uffi ci postali di viale 
Matteucci in questi giorni c’è un via 
vai di reatini che vanno appunto a 
ritirare sanzioni di questo tipo. 
Qualcuno ha anche battuto il record. 

Cinque tutte insieme. I fatti 
purtoppo sono questi. Alla faccia dei 
poveri cittadini che, oltre alla beffa, 
di una ztl che va dalle 20 alle 5 del 
mattino successivo (probabilmente 
unico caso in Italia), devono anche 
affrontare una serie di disagi – vai 
alle Poste, ritira la sanzione, prenditi 
una bella arrabbiatura, vai nel locale 
dove hai trascorso la serata, chiedi 
chiarimenti al proprietario, ascolta 
le sue spiegazioni e anche il suo 
sfogo, esci dal locale con la certifi -
cazione, vai a casa sbraitando, 
dormici su e il giorno dopo entra 
sorridente negli uffi ci della Polizia 
Municipale dove spieghi ad un 
agente non sempre gentile che tu 
quella sera non hai commesso 
alcuna infrazione – che certamente 
non li invoglieranno, la prossima 
volta, a trascorrere una serata in un 
locale del centro. E questo lo sanno 
bene anche i proprietari dei locali 
che in questi giorni non sono 
particolarmente contenti di come 
vanno gli affari. La crisi c’è, ma se 
poi l’aiutiamo anche con invenzioni 
geniali, le cose non miglioreranno di 
certo.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Anche il comandante della 
Polizia Municipale, Enrico 
Aragona commenta la 
spiacevole situazione in cui si 
trovano cittadini e gestori dei 
locali del centro alle prese con 
sanzioni legate al mancato 
rispetto della Ztl. Sanzioni che 
arrivano a go go nonostante i 
clienti, arrivati in centro per 
trascorrere la serata in un 
locale, abbiano comunicato ai 
gestori il loro numero di targa. 
«In effetti – spiega Aragona 
– in questi giorni sono diverse 
le persone che arrivano al 
comando chiedendo chiarimenti 
sul perché sia loro arrivata una 
sanzione nonostante avessero 
comunicato il numero di targa 
ai gestori dei locali del centro».
Ed ecco che gli agenti del 
comando provvedono a 
«verifi care quanto affermato 
– aggiunge Aragona – e poi ad 

adottare un criterio che ritengo 
di buonsenso cioè accettare 
un’auto dichiarazione del 
cittadino e del proprietario del 
locale». Tutto risolto quindi. O 
almeno sembrerebbe. Ma 
quando al comandante Aragona 
si dice che i gestori dei locali 
lamentano un malfunziona-
mento del sistema di free 
access lui risponde che non è 
esattamente così spiegando 
anche che «se i gestori 
continueranno ad avere questa 
continua disattenzione riguardo 
alla gestione del free access i 
cittadini non si sentiranno 
sicuri e quindi tenderanno a 
non fi darsi di andare a 
mangiare in quei locali. Noi da 
parte nostra inseriamo le 
targhe di chi oltrepassa i varchi 
oltre le ore stabilite, se poi i 
ristoratori non ce le comunica-
no non è colpa nostra».

La versione di Aragona

∆ Dissapori urbani

L’eterno ritorno
Storie di varchi, ristoranti e disfunzioni nel centro 
storico del Centro d’Italia
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∆ Reatini

∆ Onoreficenze

Nel corso della premiazione del 
premio letterario “Poesia in vernaco-
lo a tema sportivo”, tenutasi lo scorso 
23 aprile presso la prestigiosa 
cornice del teatro Flavio Vespasiano, 
due dati hanno catturato l’attenzione 
del numeroso pubblico accorso per 
l’occasione. Il primo è l’indiscusso e 
totale amore della città per il dialetto 
reatino; il secondo è l’uffi cialità 

della nomina di Rieti a “città 
dell’arte e della cultura” da parte 
della CIDAC (Città D’Arte e 
Cultura), ovvero l’associazione 
preposta a riunire alcune delle città 
d’Italia sotto il segno del patrimonio 
storico-artistico che le caratterizza. 
Se sul primo dato nessuna perplessi-
tà ha mai sfi orato la consapevolezza 
dei reatini, è sul secondo che si 
insinua il tarlo dell’incredulità 
generale. Un po’ perché diffi cilmente 
si sarebbe mai potuto immaginare 
che Rieti, la nostra piccola Rieti, 

Rieti città dell’Arte 
e della Cultura?

potesse concorrere insieme ad altre 
città italiane, tra cui Roma, Verona, 
Ravenna e Siena, a divenire la 
sostenitrice e divulgatrice di arte e 
cultura. E un po’ perché ci si chiede, 
con tutta la spontaneità di un 
bambino, cosa abbia mai fatto Rieti 
per meritarsi un titolo così prestigio-
so ed impegnativo al tempo stesso. 
Ma si sa, nessuno è profeta in patria, 
benchè mai se il «nessuno» e la 
«patria» in questione si sovrappon-
gono come in questo caso. E allora 
che si mettano da parte le poco 
produttive critiche nostrane, quelle 
che risuonano come un brusìo di 
sottofondo durante una manifesta-
zione letteraria o al più relegate alle 
classiche «chiacchiere da bar», e ci 
si prenda pure tutto il merito di una 
nomina che non è solo di associazio-
ni, enti ed amministrazioni che 
operano nel settore, ma è della città 
intera, di tutti noi, uno per uno, 
perché senza un pubblico coinvolto, 
curioso e famelico di cultura ogni 
sforzo in tal senso è vano e fi nisce 

Rieti è stata ufficialmente nominata “città dell’arte e 
della cultura” dal CIDAC.
Ci basta? È solo un’altra chiacchiera da bar?

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Il progetto prevede che edifi ci storici 
delle città Italiane ed Europee 
possano colorarsi attraverso 
l’interazione con il suono delle città 
stesse. Ogni nota musicale darà, 
quindi, colore ai monumenti.

Un progetto innovativo ed anche 
ambizioso Max.

«Questo nuovo progetto di Architet-
tura dinamica del suono è la 
prosecuzione di quello legato alla 
Pittura dinamica del suono ed è stato 
possibile realizzarlo grazie alla 
collaborazione dell’architetto 
Fabrizio Sferra Carini e dei tecnici 
Loris Palmieri, Andrea Bisaccioni e 
Antonio Scarponi esperti nel campo 
della multimedialità e del suono, con 
cui è stato possibile realizzare 
l’installazione superando qualsiasi 
barriera architettonica o naturale. 
Dalla programmazione al sistema di 

Città a colori ponteggi wireless per il trasporto 
degli input sonori fi no all’installa-
zione di sistemi di videoproiettori 
capaci di coprire ampie superfi ci di 
palazzi o monumenti storici, il 
progetto riesce a mantenere la 
massima qualità in ogni ambito e in 
ogni particolare situazione morfolo-
gica».

In cosa consiste questo nuovo 
progetto?

«Con Architettura Dinamica del 
Suono prima di intervenire sul 
monumento viene riprodotta su tela 
l’immagine della realtà circostante. 
Così facendo l’opera pittorica diventa 
guida all’installazione assegnando i 
colori alla superfi cie dell’oggetto».

Questa nuova avventura parte da 
Spoleto, una città d’arte.

Presentato in anteprima nazionale a “Spoleto a
Colori”, l’innovativo progetto dell’artista reatino Max
Cigoli dal titolo “Architettura dinamica del suono”

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

«Spoleto, grazie alla collaborazione 
di Bruno Farroni, organizzatore e 
direttore artistico dell’evento, 
diventa il punto di partenza di un 
tour che toccherà i luoghi italiani più 
importanti come il Gargano, la 
Sicilia e le terre del Salento, nonché 
la Maremma e i monumenti del  
Veneto. Attraverso il gruppo 
Playlive, inoltre verrà realizzata la 
documentazione video delle 
installazioni di tutte le città». 

Il progetto ha un patrocinio 
importante.

«Quello dell’Istituto statale sordi di 
Roma dove, grazie al contributo 
scientifi co del professor Spano ho 
diretto il primo laboratorio di 
“Musica a colori”, metodo da me bre-
vettato per insegnare a suonare 
strumenti musicali a persone sorde e 
udenti». 

inevitabilmente nel cadere nel vuoto. 
Ora però, orgoglio e fi erezza devono 
lasciare il campo ad un concreto 
impegno nella direzione dell’arte, in 
quanto la nomina racchiude in sé un 
preciso intento programmatico vòlto 
ad incentivare la cultura, in Italia 
relegata sempre più ai margini della 
vita sociale, spesso considerata 
addirittura obsoleta, dal momento 
che questa è un’epoca nella quale 
tutto deve muoversi necessariamente 
alla velocità della luce, pena 
l’anacronismo, e c’è sempre meno 
spazio alle manifestazioni artistiche 
e culturali che invece richiedono 
tempo, rifl essione e dedizione. 
Siano sempre benvenuti dunque 
riconoscimenti di questo tipo, 
tenendo ben presente però che essere 
uffi cialmente nominati dalla CIDAC 
non vuol dire limitarsi ad apporre 
una targa all’ingresso della città, ma 
equivale ad investire tempo e risorse 
perché Rieti possa crescere sempre 
più nel segno dell’arte e della 
cultura.
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Comunicazioni sociali della Diocesi 
di Rieti ed alla presenza di Marino 
Flammini (priore), Fabrizio Tomma-
soni (addetto stampa) e di don 
Roberto D’Ammando (cappellano)
della Pia Unione di Sant’Antonio. 
Mons. Paglia ha svolto un’ampia e 
incisiva relazione. Innanzitutto ha 
illustrato la fi gura di Sant’Antonio 
che da monaco agostiniano, dopo 
l’incontro con alcuni frati francesca-
ni ed a Narni con San Francesco, 
divenne frate francescano. Quindi si 
è soffermato sul Concilio Vaticano II 
ed ha sottolineato che la chiamata 
alla Santità è universale e per tutti i 
cristiani. La nuova evangelizzazione 
è l’amore nuovo tra di noi, concreto, 
visibile e non solo un fatto tecnico. Il 
cristiano è lievito di Fraternità e la 

Nell’Auditorium Varrone, nell’ambito 
delle celebrazioni del bicentenario di 
Fondazione della Pia Unione 
Sant’Antonio di Padova di Rieti, alla 
presenza del Prefetto Chiara Marolla 
e di un qualifi cato e folto pubblico, 
presieduto dal vescovo di Rieti 
Mons. Delio Lucarelli, si è svolto un 

importante incontro sul tema “I Santi, 
modelli per la nuova evangelizzazio-
ne”. 

A parlare dell’argomento è stato 
Mons Vincenzo Paglia, Vescovo di 
Terni–Narni–Amelia, Presidente 
della Commissione Ecumenismo e 
Dialogo della CEI e Consultore 
presso il Pontifi cio Consiglio per la 
Nuova Evangelizzazione. L’incontro 
è stato condotto da Massimo 
Casciani, responsabile dell’Uffi cio 

di Franco Greco
redazione@frontierarieti.com

La parrocchia, struttura millenaria 
della Chiesa, è stata, attraverso i seco-
li, ad eccezione del periodo del mona-
chesimo benedettino, dai suoi inizi ai 
giorni nostri, fulcro dell’evangelizza-
zione.
Da essa si diffondeva la Buona Novel-
la e, nella varietà del suo vissuto, si 
manifestavano i frutti dell’annuncio 
evangelico. Alcuni decenni fa si di-

scuteva sul futuro della parrocchia: si 
era arrivati perfi no a ipotizzarne la 
trasformazione, e alcuni davano per 
certa la sua scomparsa.
Già Don Primo Mazzolari scriveva 
nel 1963: «La parrocchia, che fu ed è, 
e non può non essere, la cellula della 
Chiesa, oggi è in crisi. Non si tratta di 
pessimismo o di un modo di dire, è un 
fatto che nessuno sinceramente può 
negare o fi ngere di non vedere». E lo 
stesso Giovanni Paolo II, nel 1986 
constatava: «Non sono mancati in 
questi anni coloro che hanno posto in 

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com

Vangelo, non tecnica
“I Santi, modelli per la nuova evangelizzazione”
è stato il tema dell’ampia e incisiva relazione
del Vescovo di Terni Vincenzo Paglia attorno ai
temi della secolarizzazione e del ritorno alla fede

Partire dai vicini per raggiungere i lontani

∆ Incontri

∆ Riflessioni

sua Santità è legata all’essere parte di 
una Comunità, quella di Cristo, di 
essere annunciatori del Vangelo ed al 
servizio di tutti, in particolare dei 
poveri. Ha evidenziato il cambia-
mento reale che provocava il 
camminare con Gesù espresso dai 
poveri che lo seguirono per vivere 
una migliore vita ed essere conside-
rati persona. 

Mons. Paglia ha sottolineato che 
abbiamo bisogno di scoprire il senso 
della vita eterna ascoltando il 
Vangelo e aiutandoci tra di noi. 
Questo è il fermento che può 
trasformare la società individualista 
in una società di fraternità La santità 
passa attraverso il cuore e quando il 
cuore di ciascuno di noi batte non 
solo per noi ma anche per gli altri 
allora questa è la via della Santità.

È seguito il dialogo con Massimo 
Casciani, centrato, tra le altre cose, 
sul rapporto tra Fede e Politica.

Mons. Paglia ha risposto che un 
cattolico deve interessarsi della vita 
della Polis e questo è un compito 
imprescindibile. C’è un problema di 
corresponsabilità: anche la politica 
deve ritrovare la sua importanza, per 
cui è importante che tutte le parti 
vitali della società devono mettersi 
attorno a un tavolo, anche con uno 
scontro, per delineare il “Bene 
Comune di tutti”, che deve essere 
considerato nell’ambito di una 
situazione di globalizzazione 
universale. L’incontro si è concluso 
con domande del pubblico alle quali 
il relatore ha dato risposte esaustive. 

questione l’attualità della parrocchia. 
Ci si è chiesto se essa sia tuttora all’al-
tezza della complessa e pluricentrica 
realtà delle moderne città, così da po-
ter rispondere alla sfi da di un mondo 
sempre più diversifi cato. In particolare 
si è posto in dubbio che essa disponga 
ancora di suffi cienti mezzi, di suffi -
ciente vitalità, per rendere presente in 
maniera incisiva la buona novella».
Nella ricerca di nuove vie di evange-
lizzazione spesso la parrocchia è stata 
vista come un ‘istituzione superata, 
non più corrispondente alle mutate 
condizioni sociali e religiose, propo-
sitiva di un cristianesimo abitudina-
rio; mentre la vitalità della Chiesa del 
futuro sarà data dalla presenza in essa 
delle varie e numerosissime nuove 
forme di evangelizzazione: movimen-
ti, gruppi, associazioni, ecc., sorte, 
per ispirazione dello Spirito, soprat-
tutto dopo il concilio.
Sicuramente questi sono strumenti 

più idonei per l’evangelizzazione del-
la società attuale; ma, se non hanno 
una ricaduta nell’ambito della vita 
parrocchiale, e, direi anche un’origine 
nella parrocchia, sono destinati a frut-
ti e durata effi meri.
È necessario cercare nuove vie ma an-
che sfruttare adeguatamente le oppor-
tunità che nascono dalla vita ordina-
ria di una parrocchia. Il settore 
classico dei sacramenti ci dà la possi-
bilità di incontrare persone che non 
hanno più contatto con la Chiesa e 
quindi l’occasione di un annuncio re-
almente missionario.
Partire dai “vicini” per raggiungere i 
“lontani”. Una volta messe al sicuro le 
poche pecore rimaste nell’ovile, fare 
ogni tentativo per arrivare alle tante 
ormai perse nel deserto.
La parrocchia può mantenere una ca-
pacità di attrazione ed una vitalità che
rimangono sconosciute ad altre espe-
rienze.

La parrocchia per la 
nuova evangelizzazione
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Assicurazioni

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

La certezza della
soluzione migliore

Ma forse più che pensare a quello da 
cui il nostro Paese si è liberato 
varrebbe la pena rifl ettere sulle 
enormi energie che da quell’intimo si 
sono liberate e hanno permesso la 
rinascita del Paese. Va da sé che 
l’Italia è debitrice del Piano Marshall 
e della sua collocazione geopolitica; 
ma l’energia che ha utilizzato questi 
strumenti ed ha permesso l’incredibile 
balzo del boom economico è quella di 
moltissimi uomini che hanno 
personalmente avuto voglia di 
costruire e lo hanno fatto. Ed è 
impossibile negare che in buona 
sostanza questa energia sia stata 
educata nell’humus cristiano. È 
proprio questa, ci sembra, la preoccu-
pante differenza con l’oggi. Lo 
vediamo chiaramente di fronte alla 
famosa «crisi»: qualcosa ha incrinato 
in noi la saldezza di quella energia, ci 
ritroviamo addosso una latente 
fragilità e più facilmente, di fronte 
alle diffi coltà, ci tremano le gambe. 
Le cause di questo infragilimento 
sono state studiate da vari punti di 
vista; si è giunti persino ad ipotizzare 

un generale decadimento dell’Occi-
dente, come si trattasse di un mondo 
ormai consunto dalla vecchiaia, 
incapace di reagire, di ricostruire, 
come invece hanno fatto i nostri padri 
dopo la guerra. La crisi chiede nuove 
ricette economiche, cambiamenti 
strutturali, revisioni legislative, 
aperture a più vasti fronti. Ma saranno 
strumenti tristemente insuffi cienti se 
non verrà riattizzato – è il grande 
tema dell’emergenza educativa – il 
lucignolo fumigante della voglia di 
costruire, dell’entusiasmo di crescere, 
della passione di condividere; quelle 
cose cioè che fanno robusta la 
persona. Per questo ciò di cui 
abbiamo maggiormente bisogno è di 
vedere uomini che hanno ragioni 
suffi cienti per non arrendersi di fronte 
alle diffi coltà, per non aver paura 
delle fatiche da fare, per saper 
inventare strade nuove, per mettersi 
insieme in un’opera comune. Persone 
– e per fortuna ce ne sono – guardan-
do le quali si possa autenticamente 
fare l’esperienza di una «festa della 
liberazione».

∆ segue da pag. 1

Feste di liberazione

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale∆ Borgorose

Occorrono ancora uomini che hanno ragioni 
su�  cienti per non arrendersi di fronte alle
di�  coltà, per non aver paura delle fatiche
da fare, per saper inventare strade nuove, 
per mettersi insieme in un’opera comune

Anche i gessi piangono

Il Movimento Cristiano Lavoratori
festeggia il suo quarantennale

con un’udienza speciale da Papa Benedetto XVI 

Per il 40° anniversario del Movimento Cristiano Lavoratori sabato 19 
maggio si terrà un’udienza speciale da Papa Benedetto XVI nella Sala 
Nervi della Città del Vaticano cui seguirà la visita alle Catacombe di 
San Sebastiano in via Appia Antica. 
Per ottenere il programma della giornata ed ogni altra informazione 
sui tempi e i costi, come pure per effettuare prenotazioni (fi no ad esau-
rimento posti) è possibile rivolgersi presso la segreteria del MCL.

La prudenza è la guida di tutte le 
virtù, e lo deve essere a maggior 
ragione da parte di chi guida le 
comunità o collabora attivamente 
e più da vicino con il ministero 
dei pastori.

La vicenda della presunta 
lacrimazione della statua di Santa 
Anatolia, posta all’interno del 
santuario che sorge nell’omonimo 
paese del Cicolano, ha fatto presto  
a fare il giro del mondo.

Anche grazie a Facebook, le 
foto ormai sono in rete e tutti, 
diversi giornalisti compresi, si 
sono affrettati a buttar giù quante 
più informazioni si potessero 
dare.

Una serie di circostanze 
coincidenti, anche fortemente 
impressionanti, hanno dato subito 
adito ad un’attesa di soprannatu-
rale e di sensazionale.

Alcuni giornalisti e semplici 
fedeli hanno chiesto cosa ne 

pensasse la Curia che non ha dato 
risposte uffi ciali, proprio perché 
non c’era e non c’è nulla da dire.

È piuttosto grave che vi siano 
sedicenti custodi e studiose che, 
pur non essendo state presenti, si 
atteggino ad interpreti sia del 
pensiero e delle intenzioni della 
Chiesa, sia dei fatti, che non 
giudicano soprannaturali ma che 
sperano che, in fondo, lo siano.

Un po’ di condensa o una 
piccola infi ltrazione d’acqua 
possono scorrere in modo che 
l’emozione giochi brutti scherzi.

Massimo Casciani

Prudenza, auriga virtutum
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∆ battesimo da ripensare / 6

di Neno Bagni

Realismo, concretezza, dovuta 
attenzione al “peso” di una tradizione 
che non si può trascurare. Ma anche 
fi ducia nella possibilità di rinnova-
mento e, soprattutto, fedeltà all’au-
tenticità del Vangelo. Nell’affrontare 
il discorso sulla prassi battesimale, 
su cui il vescovo invita a rifl ettere nel 
suo scritto Acqua viva come dono, i 
due aspetti vanno tenuti presenti in 
modo, si potrebbe dire, “dialogico”: 
evitando il rischio di buttare via tutto 
quello che c’è, illudendosi che basti 
modifi care un po’ di “regolette” per 
cambiare all’improvviso mentalità e 
abitudini consolidati; ma anche il 
rischio di scoraggiarsi e la tentazio-
ne, piuttosto facile, di lasciare tutto 
com’è per semplice paura del cambia-
mento, negando l’evidenza che, senza 
un signifi cativo scossone, continuare 
a fare come si è sempre fatto avrebbe 
poco senso. Monsignor Lucarelli, nel 
recepire la proposta di quel progetto 
di rinnovamento delle modalità con 
cui amministriamo il battesimo ai 
neonati presentato dalla vicarìa Rieti 
Est, premette, nell’introduzione, che 
è necessario «lavorare con tanta 
fi ducia, ma anche con sano senso del 

realismo, per evitare di essere 
estranei al nostro mondo, restando 
tuttavia fedeli al Vangelo e dunque a 
Cristo per non diventare prigionieri 
delle “pretese” spesso incomprensibi-
li del nostro tempo e della nostra 
gente». 
È una sottolineatura importante, 
quella che fa il vescovo: occorre 
essere realisti, riconoscendo che 
certe “sclerotizzazioni” esistono, e 
non si può far fi nta di niente. Inutile 
negare che il battesimo per i loro 
fi glioli continuino a chiederlo molti 
genitori (abbiamo ancora percentuali 
molto alte, nonostante un certo calo 
che negli ultimi decenni si sta 
facendo sentire, pur se da noi ancora 
in misura minore rispetto alle grandi 
città), a prescindere dal loro grado di 
appartenenza ecclesiale, anzi, 
talvolta anche con timide ma non 
negate ammissioni di non riconoscer-
si nella fede cristiana: ma non a tal 
punto da resistere alle pressioni del 
contesto familiare e sociale, per cui 
«a me non importerebbe niente, ma 
poi i nonni chi li sente? E la vecchia 
comare che ancora va dicendo che 
senza battesimo il pupo non dobbia-

mo nemmeno farlo uscire di casa?...
Tanto poi deciderà lui da grande se 
rimanere cristiano o no…». Vero che 
la nuova evangelizzazione deve 
ripartire praticamente da zero, ma 
non possiamo dimenticare che non 
siamo in terreno completamente 
“vergine”: venti secoli di societas 
christiana hanno prodotto quella 
“sclerotizzazione” di riti religiosi 
visti come tappe “sociali” che 
sarebbe tanto bello poter cancellare 
con un colpo di spugna, ma purtrop-
po non è possibile! Occorre lavorare 
dunque con pazienza e con delicatez-
za nell’affrontare le persone e gli 
pseudo-convincimenti che si portano 
dietro. Ma, al tempo stesso, quelle 
che monsignor Delio defi nisce 
«“pretese” spesso incomprensibili del 
nostro tempo e della nostra gente» 
non ci possono, non ci debbono 
imprigionare. Non si abbia paura di 
sfi dare incomprensioni, ostinazioni e 
pregiudizi quando di mezzo c’è la 
fedeltà al Vangelo! Se il battesimo 
dei bimbi è visto semplicemente 
come una sorta di “sigillo religioso” 
al loro ingresso uffi ciale nella 
comunità umana, beh, allora forse 

dobbiamo cominciare a pensare di 
inventarci qualcos’altro per accon-
tentare questa esigenza esclusiva-
mente “sociale” (probabilmente alle 
famiglie basterebbe, in questo senso, 
un semplice rito di benedizione, che 
possa esprimere il ringraziamento 
per il dono della vita e la festa di 
accoglienza del neonato, senza tirare 
per forza in ballo il sacramento con 
la sua pregnanza) e, pian piano, far 
recuperare al battesimo, pur conti-
nuando a seguire la prassi di 
amministrarlo ai parvuli, il suo 
valore più autentico. E in tal senso la 
proposta presentata potrebbe 
costituire un aiuto valido. 
Prima di presentare tale proposta e di 
invitare la diocesi a rifl etterci sopra 
(cominciando a sperimentarla nelle 
parrocchie che l’hanno partorita), 
Lucarelli vuole però, nel suo scritto, 
tracciare «una lettura della situazione 
attuale» e, nel capitolo successivo, 
fare «un richiamo alle norme 
canoniche e rituali» relative al 
battesimo dei bambini. Scorrendo le 
sue parole, continueremo su questa 
pagina a seguire la rifl essione sul 
tema.

rubriche12
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» Sp0rt e parrocchie
Buon successo
per il torneo ANSPI

Nei giorni di sabato 28 e domenica 29 aprile si 
è tenuto l’annuale torneo ASNPI presso le 
strutture della parrocchia di San Michele 
Arcangelo di Rieti. Grande la partecipazione 
delle squadre e l’impegno degli accompagna-
tori. Notevole la varietà delle discipline in 
campo: calcio, pallavolo, tennis da tavolo e 
calcio balilla, segno di una rinnovata vivacità 
e partecipazione delle parrocchie. Grande la 
soddifazione dei vincitori, anche se, come 

sempre accade in queste occasioni, sulla sana 
competizione prevale il piacere dello stare 
insieme e il sentimento dell’amicizia. La 
giornata di domenica ha visto la celebrazione 
di una speciale Messa nella parrocchia di don 
Benedetto Falcetti alla quale hanno partecipa-
to tutti i ragazzi coinvolti. Le strutture 
parrocchiali hanno reso possibile anche il 
grande pranzo collettivo, grazie ai locali posti 
a ridosso dei campi sportivi, da poco rinnovati 
e resi piacevolmente effi cienti. La giornata si è 
ovviamente conclusa con la premiazione dei 
vincitori da parte dell’ANSPI.

» Celebrazioni
Divina Misericordia
Nell’ambito delle attività della Divina 
Misericordia nella chiesa di S. Agnese di 
Rieti, ogni primo venerdì del mese si prega 
alle ore 15 l’Ora della Misericordia, con le 
preghiere della Coroncina alla Divina 

Misericordia e Rosario davanti il SS.mo 
esposto. Conclude con la celebrazione della S. 
Messa Mons. Giovanni Maceroni.

» Strutture
Novità al Divino Amore

È stato inaugurato domenica 22 aprile, alla 
presenza del vescovo Lucarelli, del parroco 
don Luigi Bardotti e della comunità parroc-
chiale di Santa Lucia, una tendostruttura 
annessa al convento delle suore del Divino 
Amore. La realizzazione, a disposizione della 
parrocchia, amplia anche l’offerta della 
scuola per l’infanzia gestita dalle religiose.

∆ commenti liturgici V Domenica di Pasqua

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Ferruccio Bellegante

A TE LA MIA LODE, SIGNORE

Scioglierò i miei voti davanti ai 
suoi fedeli. I poveri mangeranno e 
saranno saziati, loderanno il Signore 
quanti lo cercano; il vostro cuore 
viva per sempre!  Ricorderanno e 
torneranno al Signore tutti i confini 
della terra; davanti a te si prostre-
ranno tutte le famiglie dei popoli.
 A lui solo si prostreranno quanti 

dormono sotto terra, davanti a lui 
si curveranno quanti discendono 
nella polvere;  Ma io vivrò per lui, lo 
servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla genera-
zione che viene;  Annunceranno la 
sua giustizia; al popolo che nascerà 
diranno: «Ecco l’opera del Signore!».

 Salmo 21

«SENZA DI ME NON POTETE FAR NULLA»

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e 
il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, 
lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. 

Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rima-
ne in me viene gettato via come il 
tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello 
che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che por-
tiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».

Gv 15, 1-8

In questa domenica di Pasqua, la 
Sacra Scrittura, propone un mes-
saggio di speranza e fi ducia. Appar-
teniamo, siano parte viva e inte-
grante del Regno di Dio. Il Vangelo 
di Giovanni lo spiega con la simili-
tudine del tralcio legato alla vite. 
Anche il salmo ci porta a rinsaldare 
il nostro legame con il Creatore. 
Quello di oggi è la preghiera delle 
sofferenze e delle speranze del giu-
sto e ha un alto valore messianico. 
Il suo inizio («Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbandonato?») è 
pronunciato da Gesù morente sulla 
croce e lo troviamo anche nel poe-
ma del servo sofferente del profeta 
Isaia. «Ma io vivrò per lui, lo servi-
rà la mia discendenza» ci porta an-
cora all’immagine di Gesù, che fi no 
all’estremo sacrifi cio obbedisce al 
Padre per portare a compimento il 
suo disegno di salvezza. E quanta 
verità sgorga da quel sangue inno-
cente versato sulla croce, quanta 
luce e quanto amore riversato 
sull’umanità chiamata a vivere e 
annunciare il messaggio divino, di 
generazione in generazione. È 
quanto è chiamata fare la Chiesa, 
creatura di Dio e tutti i cristiani: 

evangelizzare, mostrare con la pro-
pria vita, la vita che ci fa vivere il 
Signore nella sua grazia. Ancora un 
alto annuncio messianico nelle ri-
ghe di questo salmo: «Annunceran-
no la sua giustizia; al popolo che 
nascerà diranno: “Ecco l’opera 
del Signore!”». Il popolo che na-
scerà è la Chiesa di Gesù, chiamata 
a annunciare e proclamare il mes-
saggio di salvezza, a partire da ogni 
battezzato fi no a coloro che sono 
chiamati alla guida del popolo di 
Dio. E l’annunzio è la buona novel-
la, l’opera del Signore che si è fatta 
carne, che ha vissuto e sofferto, 
amato fi no alla fi ne annullando le 
divisioni, le invidie, gli odi e tutto 
quanto allontana e devia la nostra 
vita dalla grazia divina. Desiderio 
del Signore è che i suoi fi gli, tralci 
legati alla vite del suo Regno, diano 
frutto, per se stessi e per coloro che 
condividono la loro vita, senza esi-
tazioni o dubbi e con la preghiera 
chiediamo al Signore di asseconda-
re il suo desiderio di Padre, perché 
è Gesù stesso che ce lo chiede: «Io 
sono la vite e voi i tralci. Chi rima-
ne in me, e io in lui, porta molto 
frutto» (Gv 15,5). 

La più profonda fecondità sprituale, 
quella di chi è generato dallo Spirito 
Santo e genera altri nello Spirito 
Santo, la si riceve solo nell’unione 
continua al Verbo di Dio, a Gesù. Se 
non si risale alla Sorgente, non si 
capisce da dove arrivano quegli in-
fi niti ruscelli di grazia che nel corso 
dei secoli hanno abbeverato innu-
merevoli schiere di Santi e Sante e 
generazioni intere di fedeli. Il segre-
to è semplice: il tralcio unito alla 
vite. La vite, la Vite, l’unica Vite è 
Cristo Gesù il Vivente, roccia sal-
dissima su cui fondare tutta la no-
stra umile esistenza. Chi coltiva, chi 
si prende cura di questo piccolo tral-
cio, che sono io, che è ciascuno di 
noi nella miseria della propria vita? 
Il Padre! Allora mi lascio potare 
molto volentieri, pur sapendo che 
una tale potatura genererà delle feri-
te. Ringrazierò il Padre per queste 

ferite, necessarie per crescere 
nell’amore suo soprannaturale e per 
portare molto frutto. La creatura 
umana esiste per la Gloria di Dio, 
ma da sé stessa non è in grado di 
rendere gloria a Dio degnamente. 
Essa, la creatura, è tralcio e necessi-
ta di essere unita alla Vite per dive-
nire frutto di santità . L’innesto, per 
così dire, tra creatura e Creatore av-
viene nel silenzio dell’ Amore e pu-
rifi ca dalle croste di un’umanità an-
cora appesantita dal proprio “io”. È 
qui che si deve essere disposti a la-
sciarsi guarire, a lasciarsi “ferire”. 
La fecondità del cristiano, del sacer-
dote, del religioso, del loro aposto-
lato è direttamente proporzionale 
allo spazio in altezza, larghezza, 
lunghezza e profondità che ognuno 
di loro lascia alla Presenza silenzio-
sa del Vivente. «Perché senza di me 
non potete far nulla».

13

Si ricorda ai parroci di provvedere alla distribuzione e al ritiro dei questionari 
relativi al congresso eucaristico diocesano, debitamente compilati in forma anonima, 
entro il 10 maggio. Il 13 dello stesso mese dovrebbero essere inoltrati alla 
Commissione diocesana. Le fotocopie possono essere fatte in Curia gratuitamente.
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rubriche14
di Alessio Valloni di Giovanni Maceronidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Il tema del rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente è spesso ripreso dai pro-
nunciamenti dell’attuale Pontefi ce 
e non mancano frequenti riferi-
menti in tutto il Magistero della 
Chiesa. La dottrina sociale costan-
temente riprende questo importan-
tissimo tema chiamando in causa 
la responsabilità dell’uomo verso 
una realtà che Dio stesso gli ha do-
nato e nella quale tutta l’umanità, 
da sempre, vive e costruisce il pro-
prio futuro. Forse, a nostro giudi-
zio, è propria questa la dimensione 
nella quale occorre inquadrare la 
problematica: pensare all’ambiente 
sollecita prima di tutto la responsa-
bilità dell’uomo verso Dio, se stes-
so, gli altri e tutte le forme di vita, 
espressione della bontà infi nta di 
Dio, che abitano il pianeta. Rifl et-
tere su questa “missione” dell’uo-
mo signifi ca sia rifarsi ai privilegi e 
alle libertà che Dio stesso ha “con-
segnato” all’uomo, che confrontar-
si con precisi e ineludibili doveri. Il 
Papa sottolinea questo aspetto in 
apertura al n. 48 della “Caritas in 
Veritate”, quando afferma che il 
tema dello sviluppo è fortemente 
collegato ai «doveri che nascono 
dal rapporto dell’uomo con l’am-
biente naturale». Sviluppo e am-
biente sono temi assolutamente in-
terconnessi tra loro. Il creato è stato 
donato a tutti, in esso l’uomo rin-
traccia la mano di Dio, interessar-
sene riguarda ognuno perché il fu-
turo della terra, quindi dell’uomo, 
passa nelle mani delle scelte dei 
singoli e dei popoli. Fatte salve le 
considerazioni di cui appena sopra, 
è la responsabilità verso i poveri 
l’aspetto che forse meglio sintetiz-
za il rapporto tra sviluppo e rispetto 
dell’ambiente. I poveri li avremo 
sempre con noi, indicazione essen-
ziale e capace di fornire la rotta da 
seguire in ogni tempo e circostan-
za, anche quindi nelle scelte che 
riguardano le politiche ambientali. 
La natura non è un bene intoccabile 
e neanche un bene di cui abusare 
senza limite, è essenzialmente 
«frutto della creazione di Dio», af-
fi data all’uomo per la sua conserva-
zione e sviluppo, «La natura è 
espressione di un disegno di amore 
e di verità. Essa ci precede e ci è 
donata da Dio come ambiente di 
vita». L’immagine che presenta il 

Papa è dura ma allo stesso tempo 
eloquente e realistica: la natura non 
è un «un mucchio di rifi uti sparsi a 
caso, bensì come un dono del Crea-
tore che ne ha disegnato gli ordina-
menti intrinseci, affi nché l’uomo ne 
tragga gli orientamenti doverosi 
per “custodirla e coltivarla” (Gn 
2,15)». La rifl essione sulla natura 
apre a considerazioni alte e com-
plesse, che si rivolgono al piano 
esistenziale e trascendente dell’uo-
mo tanto da sollecitare una partico-
lare attenzione al fi ne di evitare 
elementi e atteggiamenti neopaga-
ni o di nuovo panteismo. L’indica-
zione è chiara: dalla sola natura 
non può derivare la salvezza 
dell’uomo, non può essere conside-
rata più importante della persona 
umana. La natura, opera mirabile 
del Creatore «recante in sé una 
“grammatica” che indica fi nalità e 
criteri per un utilizzo sapiente, non 
strumentale e arbitrario. Oggi molti 
danni allo sviluppo provengono 
proprio da queste concezioni di-
storte». Ignorare i danni di una tale 
impostazione signifi ca motivare 
azioni violente e irrispettose verso 
la natura stessa e dell’uomo piutto-
sto che, come ricorda papa Bene-
detto XVI, valorizzare l’idea che «I 
progetti per uno sviluppo umano 
integrale non possono pertanto 
ignorare le generazioni successive, 
ma devono essere improntati a soli-
darietà e a giustizia intergenerazio-
nali, tenendo conto di molteplici 
ambiti: l’ecologico, il giuridico, 
l’economico, il politico, il cultura-
le». Nelle pieghe della solidarietà 
intergenerazionale trova spazio il 
futuro dell’intera umanità e perché 
le sue trame siano durevoli devono 
essere cucite con il fi lo dell’atten-
zione ai poveri. Solo questo atteg-
giamento garantisce la costruzione 
di un mondo migliore per tutti.

SVILUPPO E AMBIENTE
La natura è espressione di un disegno di amore e di
verità, l’uomo è chiamato a fare sintesi tra il rispetto dei 
poveri, le esigenze dello sviluppo e attenzione 
all’ambiente

L’amministrazione comunale di 
Petrella Salto, sollecitata dal prof. 
Henny Romanin, si adoperò ala-
cremente nel campo della cultura 
locale. Il sindaco Augusto Mari, 
nell’agosto 1982, nel Saluto di 
apertura del Convegno, Beatrice 
Cenci. Storia e leggenda, dichiarò: 
«L’anno scorso abbiamo tracciato 
[...] la storia delle nostre terre. 
Quest’anno, invece, il nostro oriz-
zonte, se pure si restringe ad un 
fatto singolo, avvenuto fra le mura 
della Rocca della Petrella, si am-
plia enormemente per il fatto che 
l’episodio coinvolge altri luoghi, 
altri fatti, altri fenomeni storici. 
Beatrice Cenci, infatti, è un perso-
naggio che non appartiene a Pe-
trella, ma alla cultura del mondo 
occidenale [...]. L’Amministrazione 
[...] rivolge grande interesse alle 
problematiche culturali del territo-
rio, anche nella considerazione 
che cultura signifi ca sviluppo e lo 
sviluppo non può mai fare a meno 
di una crescita che, perché sia ve-
ramente tale, rispetti le linee di 
un’evoluzione che, affondando le 
sue radici nel passato, si proietti 
verso l’avvenire». Nel 1986 si 
svolse il Convegno dal titolo, San-
ta Filippa Mareri e il monastero di 
Borgo S. Pietro nella storia del Ci-
colano, il curatore degli Atti, Ro-
berto Marinelli, nella prefazione 
scrisse: «L’umile cultura delle Suo-
re Clarisse di Santa Filippa Mareri 

si è posta [...] nell’ottica [...] di farsi 
strumento di conservazione della 
memoria, di sviluppo e promozione 
della conoscenza storica e religio-
sa a vantaggio di tutti». Gianni 
Antonini, trasportato dal fervore 
culturale in atto nel Cicolano, fon-
dò l’«Istituto di Studi e Documen-
tazione del Cicolano» perché ser-
visse «da stimolo alla ricerca, da 
supporto alle iniziative, da centro 
di raccolta e sistemazione del va-
stissimo e disperso materiale di 
studio edito ed inedito. Ed è in 
quest’ottica che l’Istituto ripropo-
ne la riedizione dell’opera di Do-
menico Lugini, Memorie storiche 
della regione Equicola ora Cicola-
no, pietra angolare della storio-
grafi a della nostra terra, ritenendo 
essere questo il modo come inizia-
re, sotto i migliori auspici, la sua 
attività». L’Istituto ebbe breve vita 
perché il fondatore, impegnato in 
attività amministrative come pre-
sidente nella Provincia di Rieti e 
come assessore nella Regione La-
zio, fu costretto a lasciare il testi-
mone a Giuseppe Canoni, sindaco 
di Borgorose, il quale, troppo pre-
sto, fece ritorno alla casa del Pa-
dre. I semi gettati con tanta profu-
sione dalle intuizioni e dalle 
realizzazioni culturali e in opere 
pubbliche dell’Antonini, anche se 
con fatica e con rallentamenti, 
continuarono e continuano tuttora 
a dare frutti.

LA CHIESA DEL CICOLANO
IN UNA REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE
IN EVOLUZIONE: 1972-2000 / 3
Pensare, programmare e realizzare per il progresso 
materiale, civile e religioso in un territorio di di�  cile 
accesso. Le Pubblicazioni sul Cicolano
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Fine settimana instabile ma da lunedì assisteremo 
ad un graduale miglioramento che dovrebbe 
sfociare in una nuova onda anticiclonica africana. 
Questa garantirà tempo più stabile e temperature 
in sensibile aumento. Anche se per l’orografi a del 
territorio non è da escludere la formazione di 
temporali pomeridiani specie nelle località 
prossime ai rilievi.
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ie 5 Sabato  PETRINI (RUGGIERI - A.S.M. 1)*
6 Domenica RUGGIERI 
7 Lunedì  A.S.M. 1
8 Martedì S. AGOSTINO
9 Mercoledì SELVI
10 Giovedì MARAINI 
11 Venerdi A.S.M. 2

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia

*farmacie di 
appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
pomeriggio

15
di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Il problema è reale, urgentissimo, 
oltre che di estrema complessità. 
Prima di tutto occorre distinguere 
la scelta dalla costrizione. Ci sono 
persone, in possesso di diploma o 
laurea, che decidono volontaria-
mente di fare esperienza all’estero. 
Imparare una nuova lingua o ap-
profondire la conoscenza di quelle 
studiate a scuola, confrontare le 
proprie esperienze con altri ragazzi 
o colleghi e crescere non solo pro-
fessionalmente ma anche cultural-
mente. 
Nessun cervello in fuga, ma ricerca 
di formazione, esperienza ed op-
portunità non sempre disponibili in 
Italia. Ed è proprio questo il proble-
ma. La sconfi tta non risiede nell’at-
to di andar via, ma nel fatto che 
queste scelte non siano quasi mai 
sostenute da borse di studio, presti-
ti d’onore, reti di assistenza ed op-
portunità. Drammatiche sono la 
solitudine del giovane che costrui-
sce la propria formazione intercul-
turale, la sperequazione di oppor-
tunità all’estero per i fi gli delle 
famiglie ricche e quelle meno ab-
bienti, l’incapacità di far rientrare 
queste persone, una volta che han-
no acquisito elevate specializzazio-
ni utili al paese. 

Investire
sulle professionalità rimaste.
Molti, per i più disparati motivi, 
hanno deciso di restare: occorre-
rebbe cercarli, sostenerli o, perlo-
meno, cominciare a parlarne. Pur 
con tutti i limiti di uno Stato demo-
grafi camente “invecchiato”, stanco 
ed incapace di reagire, una parte 
signifi cativa del capitale umano 
che lavora nella ricerca, nelle isti-
tuzioni e nelle imprese italiane è 
fatto di cervelli che non sono “fug-
giti”, ma sopravvissuti qui, tra mil-

le diffi coltà. Persone che riescono a 
competere, con pochissime risorse 
e senza reti relazionali comparabi-
li, con i colleghi di altri paesi, man-
tenendo elevata la qualità profes-
sionale ed ottenendo risultati, in 
alcuni casi, eccellenti. Di loro però 
si parla poco, perchè oscurati dai 
cosiddetti “parenti di...”.

Recuperare
le professionalità perse.
Tanti illustri connazionali, come 
Carlo Rubbia, premio nobel per la 
fi sica e Carlo Ratti, architetto ed 
ingenere direttore del SENSEable 
City Lab del M.I.T., ma molti anche 
giovani meno noti, dall’enorme po-
tenziale.
Enrico Rejc, scienziato italiano che 
col suo gruppo internazionale di 
ricerca ha fatto alzare sulle proprie 
gambe un giovane dell’Oregon, 
bloccato su una sedie a rotelle da 
anni. 
Stefano Brizzolara, che ha realiz-
zato per l’ateneo di Genova nume-
rosi progetti, tra cui quello di una 
nave superveloce. Il suo destino nel 
capoluogo ligure però, è appeso a 
un ricorso al Tar, che dovrà decide-
re sull’esito della selezione; nel 
frattempo è stato chiamato da uno 
dei migliori atenei al mondo, il 
M.I.T., per ricoprire l’incarico di 
professore. 
Ovviamente, visto il carattere di 
questa rubrica, il discorso è stato 
improntato soprattutto in ambito 
scientifi co. Va però ricordato che 
una persona che porti, per mancan-
za di opportunità, la propria profes-
sionalità all’estero, qualunque sia 
la sfera di competenza e a prescin-
dere dal grado di istruzione, è pri-
ma di tutto una sconfi tta, oltre che 
una perdita, per qualunque Stato 
civile.

“CERVELLI IN FUGA”. QUINDI?
Ormai quotidianamente accade che molti studenti, 
laureati e professionisti non riescano ad inserirsi, 
stabilmente o anche solo per le prime esperienze, nel 
mondo del lavoro e siano quindi costretti a prendere 
una decisione

Il matrimonio fi nisce quando l’amore muore?

di Gloria Palmerinidi Gloria Palmerini

∆ Legalmente

Nei documenti conciliari della 
Chiesa, in particolar modo nel 
noto documento Gaudium et Spes 
vien posto un signifi cativo accento 
sull’importanza dell’amore coniu-
gale. Il termine amore appare, so-
lamente nei n. 48 e 49 della sud-
detta Gaudium et Spes, addirittura 
28 volte. Il concetto di amore co-
niugale non venne assolutamente 
accolto con facilità durante i lavori 
del Concilio Vaticano II e questo 
perchè, per molti Padri conciliari, 
si potevano presentare problemi. 
C’era, infatti, la forte preoccupa-
zione che, se si fosse messo troppo 
l’accento sulla parola amore, si sa-
rebbe fi niti col far capire che il 
matrimonio potesse terminare 
quando l’amore fi niva. 
Tuttavia, i Padri del Concilio riu-
scirono a chiarire con precisione 
che, inserendo questo termine nel 
contesto del matrimonio, essi vo-
levano intendere un amore che va 
ben oltre la concezione dell’amore 
romantico ed emotivo. Essi volge-
vano le loro preoccupazioni sugli 
impegni connessi con l’amore re-
ciproco. Questo è un amore disin-

teressato, che rispecchia lo stesso 
amore sacrifi cale di Gesù Cristo, 
quell’amore che lo porta a morire 
in croce. Sposandosi, una persona 
accetta il matrimonio come una 
comunione di amore. Se questo 
amore fi nisce, è proprio lì che 
deve sorgere il compito dei coniu-
gi di fare tutto quanto in loro pote-
re per riaccenderlo. Questo con-
cetto, appare forse molto semplice 
a parole ma in realtà è invece mol-
to diffi cile metterlo in pratica. Tut-
tavia questo concetto di amore in-
condizionato, viene espresso, 
nella maniera forse più adeguata, 
in una preghiera iniziale della ce-
lebrazione nuziale, che così recita: 
«Padre, tu hai fatto del vincolo del 
matrimonio un mistero santo, un 
simbolo dell’amore di Cristo per la 
sua Chiesa. Ascolta oggi le nostre 
preghiere per questa sposa e que-
sto sposo. Con fede in te e tra di 
loro essi si promettono oggi solen-
nemente il loro amore. Possa la 
loro vita testimoniare sempre la re-
altà di quell’amore. Noi ti chiedia-
mo ciò attraverso Cristo Nostro 
Signore. Amen».

MATRIMONI E AMORE
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